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Tra i più significativi di
Gestioni Grafiche, spicca
il lavoro realizzato per il
Museo Retico in Val di Non

Per fare
business
“Il modo migliore
per restare sul
mercato
e crescere
ancora è di
impegnarci nella
ricerca di nuovi
materiali”
Vittorio Bizzotto,
presidente
Gestioni Grafiche

×

LA MATERIA PRIMA
DELL’INNOVAZIONE
Puntando su materiali davvero insoliti e innovativi e su un
servizio completo, Gestioni Grafiche ha ampliato la platea
dei clienti al mondo dei musei, interior decoration ed eventi

di Massimiliano Luce
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Ci sono storie aziendali che raccontano mondi nuovi e
smentiscono i più triti luoghi comuni. L’avventura della
vicentina Gestioni Grafiche Stocchiero & Digital è una
di queste: puntando su ricerca, innovazione e competenza la società guidata da Vittorio Bizzotto, insieme a
Luigi Stocchiero, il figlio di uno dei primi soci fondatori,
insegna che tutto si può dire tranne che il mondo della
stampa digitale sia un settore maturo, come spesso si
ripete con troppa faciloneria, e che costringa gli operatori esclusivamente a una guerra del prezzo per sopravvivere, più che per vivere. Stampando su materiali
insoliti – pietra, legno, pelle, acciao corten e così via –,
Gestioni Grafiche ha ampliato enormemente la platea
dei clienti: dai musei agli architetti, dagli organizzatori di eventi alle agenzie grafiche più attente al tema
dell’innovazione. Alla ricerca e offerta di nuovi materiali, inoltre, Gestioni Grafiche ha saputo affiancare un
secondo asset fondamentale e particolarmente apprezzato dai clienti: il servizio. L’azienda è in grado di
seguire il cliente in ogni fase del lavoro, dalla proget-

scenari

A destra Vittorio Bizzotto, socio fondatore
e presidente di Gestioni Grafiche e a
sinistra il socio Luigi Stocchiero

Gestioni Grafiche stampa su materiali
inusuali. A fianco un esempio
di stampa su acciaio Corten

tazione ai primi test, fino alla produzione e all’allestimento; tutto quanto serve, insomma, per permettere al
cliente di dormire tra due guanciali. Risultato? Negli ultimi anni, Gestioni Grafiche ha conquistato nuovi clienti
in tutta Italia.

al mondo della stampa, se utilizzati in modo particolare
possono rappresentare dei materiali inusuali dall’effetto assicurato nella proposta di nuovi espositori, pannelli e così via. Abbiamo notato che l’unica maniera per
restare sul mercato e crescere ancora è proprio quella
di impegnarci nella ricerca di nuovi materiali. Questa
Signor Bizzotto, quando è nata l’azienda e su quali strategia ci sta dando molte soddisfazioni.
presupposti?
L’azienda è nata nel 1984, per iniziativa di quattro soci Qual è la tipologia di clienti più interessati a questo
con esperienze diverse nel settore grafico. Nel corso tipo di applicazioni così originali?
degli anni siamo cresciuti in modo costante. Oggi, dei Oggi, per quanto riguarda la qualità, tra stampa digitale
quattro fondatori, sono rimasto soltanto io, con Luigi e offset non c’è più molta differenza. Per questo motivo,
Stocchiero, il figlio di uno dei soci. Sostanzialmente, i nostri clienti, sempre alla ricerca di proposte conveoggi, l’azienda, che conta nove dipendenti, è divisa in nienti, si affidano a noi lasciandoci decidere quale tecdue settori: il primo si occupa della stampa offset, il se- nologia sia meglio di volta in volta utilizzare, in base al
condo della stampa digitale. Quest’ultima, tra l’altro, si tipo di lavoro da svolgere. Questo ci permette di garantire
sta aprendo in maniera significativa: un numero sempre il prezzo giusto per la giusta quantità e il giusto formato.
maggiore di clienti si rivolge a noi perché stampiamo su In più, ora si stanno presentando nuove opportunità nel
tutte le superfici; siamo anche propositivi nel suggerire mondo degli stand e, soprattutto, dei musei: grazie al
prodotti e supporti che, pur non essendo magari inerenti digitale qui si apre un mondo nuovo e grande che, da un
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Alla conquista dell’Italia
Il volume di lavoro svolto da Gestioni Grafiche sui
materiali innovativi è in continua crescita. «Si tratta
di una percentuale in continuo aumento», sottolinea
Luigi Stocchiero. «Siamo intorno al 35%, quindi un
terzo del nostro fatturato. Lavoriamo sui materiali
particolari da sette/otto anni, ma nell’ultimo periodo
stiamo avendo un’impennata di richieste al riguardo
e crediamo che ci concentreremo sempre di più su
questo settore. Infatti, abbiamo clienti in tutte le regioni:
abbiamo fatto installazioni in Toscana, Puglia, Valle
d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige». Un
merito importante, in questo senso, l’ha il nuovo sito,
recentemente aggiornato. «Pensiamo, infatti, di ampliarlo
ulteriormente con nuovi video e immagini di applicazioni.
Questi contenuti filmati hanno l’obiettivo di mostrare la
competenza che siamo in grado di mettere in campo con
macchinari standard».

L’attività di Gestioni
Grafiche si estende fino
alla progettazione di
spazi e percorsi museali

Provare
cose nuove
“La tecnologia
è fondamentale,
però per realizzare
applicazioni
sorprendenti
la differenza la
fa la voglia di
sperimentare”
Luigi Stocchiero,
titolare Gestioni
Grafiche

•
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lato, ha bisogno di risposte immediate, e, dall’altro, si
rende anche conto della particolarità di certe applicazioni. Un esempio è quello dell’acciaio corten, in un lavoro molto apprezzato per il Museo Retico in Val di Non:
ci ha portato nuovi clienti grazie al semplice passaparola. Si tratta di applicazioni particolari, che non tutti
sono in grado di realizzare, non tanto per la difficoltà,
ma per il tipo di accorgimenti necessari che solo l’esperienza può insegnare, affinché il lavoro sia realizzato a
regola d’arte. Infatti, mentre uno stand ha una vita di
pochi giorni, ovvero il tempo di durata di una fiera, in un
museo le applicazioni non devono prestarsi a nessuna
contestazione, non deve esserci alcun tipo di problema,
ad esempio che la stampa si ossidi, cambi colore o il
pannello si stacchi. Deve essere un lavoro permanente
e realizzato in modo sicuro. La ricerca sui nuovi materiali ci permette di dare risposte in modo competente,
propositivo e in alcuni casi anche innovativo.
Cosa apprezza in modo particolare il cliente quando
si rivolge a voi?
È il servizio che fa la differenza: se il cliente viene da
noi e ci chiede di stampare l’acciaio, il feltro, il cuoio,
il legno e così via, desidera che il lavoro sia seguito in
tutte le sue parti, dal catalogo della mostra ai manifesti, fino all’allestimento del museo. Ci occupiamo di

coordinare tutte le fasi del lavoro, in modo che tutto sia
pronto nel momento in cui serve. Questo è un aspetto
che fa la differenza e che rende il cliente disposto a pagare qualcosa in più, dato che è sicuro di ricevere il lavoro per come l’ha richiesto nei tempi previsti. Penso sia
questa la nostra forza, che ci consente di sottrarci alla
corsa al ribasso dei prezzi. La nostra missione è di porci
nell’ottica di risolvere i problemi al cliente. Con alcuni di
essi intratteniamo anche dei rapporti di consulenza. Più
che un semplice fornitore di applicazioni, ci proponiamo
come dei partner. Questo diventa un modo importante
per fidelizzare il cliente.
Signor Stocchiero, quali sono invece le sfide principali a operare su materiali così insoliti come la pietra,
il legno, il cuoio?
In genere cerchiamo di lavorare con il cliente nella
fase di progettazione. Capita che l’architetto o il curatore di una mostra ci ponga delle sfide proponendoci di
stampare su materiali inusuali. In questa fase, si apre
un percorso comune, insieme al cliente, che consiste
nella ricerca del fornitore della materia prima; poi, abbiamo la fase di test e campionatura di cui ci facciamo
carico: spesso capita che siamo noi stessi ad andare
a trovare chi vende pietre o lavora il marmo, la pelle o
altri materiali. Cerchiamo di procurarci quei campioni
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Risultati soprendenti si
ottengono sperimentando
continuamente.
A sinistra originali
stampe sagomate da 2 cm

Particolare di stampa su
pietra di Vicenza

che abbiano caratteristiche compatibili con le nostre
macchine, che sono fondamentalmente delle Durst per
la stampa diretta. Una volta procurato il materiale, comincia la fase di test, con vere e proprie campionature.
Ogni materiale ha le sue caratteristiche che bisogna sapere trattare: ad esempio, le lampade UV che vanno a
fissare l’inchiostro hanno delle potenze da utilizzare in
maniera corretta. Inoltre, dobbiamo valutare con attenzione anche l’esposizione e, in genere, tutta una serie
di caratteristiche tecniche che grazie all’esperienza
sappiamo come testare e andare infine a provare direttamente sul materiale. I campioni, poi, li portiamo al
cliente e andiamo a testarli insieme nel posto dove andranno installati. Qui, facciamo anche dei test di tenuta
nelle varie condizioni, sia esterne che interne, e infine,
se tutto è andato bene, andiamo in produzione.
Oltre al mondo dei musei, queste applicazioni risultano di particolare interesse anche a livello di interior
decoration?
Esatto. Non solo, però. Ci sono anche aziende e studi
grafici che hanno la capacità di andare a ricercare qualcosa d’altro e di innovativo. Giusto per fare un esempio,
abbiamo lavorato per una mostra in un palazzo storico
qui a Vicenza, per la quale siamo andati a comprare
della iuta grezza, su cui abbiamo spalmato sopra del

colore con colla vinilica e cementite: abbiamo creato
un materiale su cui siamo intervenuti con la stampa diretta, creando un effetto affresco.
Abbiamo realizzato delle strisciate lunghe 9 metri e
larghe 1,60 metri, che sono andate a coprire una parete
di 9 metri per 9, dando quell’idea di grezzo in linea con il
tema della mostra: dovevamo creare un’ambientazione
che ricreasse un’atmosfera medievale.
Quindi, siamo anche in grado di costruire i materiali di
volta in volta necessari. A volte, i risultati sono sorprendenti. Possiamo dire che la tecnologia è fondamentale,
però la differenza la fa la voglia di sperimentare.

Anche il legno grezzo
viene stampato senza
problemi da Gestioni
Grafiche

Da questo punto di vista, la formazione del personale
sembra un tema importante...
Il nostro personale segue aggiornamenti sui macchinari e chiaramente gli operatori ce li teniamo ben stretti
perché sono cresciuti con noi, abbiamo sperimentato
insieme e sanno fin dove ci si può spingere per ottenere
effetti particolari.Affiancate alle attività più innovative
e sperimentali, inoltre, abbiamo la stampa dei cataloghi
con macchine Konica Minolta di ultima generazione e
la stampa fotografica con plotter Epson. Quest’ultima
specializzazione sulla stampa fotografica e fine-art ci
permette di collaborare anche con artisti famosi e con
giovani emergenti. •
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